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MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DI ASSIMILAZIONE AD AC QUE REFLUE 
DOMESTICHE  

Prot. 
N°         
Del: 

 
 
 

 All’Ufficio d’Ambito della  
 Città Metropolitana di   

Milano – Azienda Speciale 
 
      

SEZIONE  1 – DATI  ANAGRAFICI  TITOLARE  DELLO  SCARICO 

 Il sottoscritto:  

Nome:       Cognome:      

C.F.:       

Nato a       il       

Provincia:       Stato:       

Residente nel comune di:                                     CAP:       
Prov. di: 
      

Via:       N° Civ:       

Tel:       Fax:       Cell:       

PEC      

Titolare dell’attività da cui origina lo scarico (ex art. 124, comma 2 del D.Lgs 152/06) e successivamente  
indicato come TITOLARE DELLO SCARICO in quanto: 

      

(indicare se: titolare dell’attività identificata al punto 2.1 della successiva SEZ.2, oppure legale rappresentante dell’attività o del 
consorzio identificato al punto 2.1 della succ. SEZ.2) 

Marca da bollo 

16 EURO 
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 Dichiara inoltre che: 

SEZIONE 2 – DATI IDENTIFICATIVI DELL’INSEDIAMENTO 

 

Lo scarico oggetto dell’istanza viene generato da (art. 142, comma 2 del D.Lgs 152/06) 

      

(indicare se generato da un solo stabilimento, oppure da un consorzio di stabilimenti (compilare anche la sez. 2.2, indicando gli 
stabilimenti facenti parte del consorzio, oppure da più stabilimenti (indicare nella Sez. 2.1 i dati dello stabilimento da cui deriva 
lo scarico finale e nella sez. 2.2 gli altri stabilimenti che conferiscono gli scarichi)). 

2.1 

Denominazione o Ragione Sociale:       

C.F.:       P.IVA:       

Sede legale presso il Comune di:       
Prov. di: 
      

Località:       Indirizzo:       

N° Civ.:       CAP:       

iscritta al Registro Imprese della CCIAA di:       Al num:       

Iscritta al Tribunale di:       Al num:       

 Con i seguenti recapiti: 

Tel:       Fax:       

PEC:       

 

Avente come Legale Rappresentante il Sig.: 

Nome:       Cognome:       

Nato il:       Comune di:       

Prov.di:       Stato:       

C.F.:       
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2.2 

Elenco degli stabilimenti da cui ha origine lo scarico (l’identificativo, codificato dalla sigla ST seguita da un numero 
progressivo, deve essere riportato negli elaborati grafici): 

Identificativo:  ST1 Ragione sociale:       

Indirizzo:       N° Civico:       

Comune:       CAP:       Provincia:      

Tel:       FAX:       

Identificativo:  ST2 Ragione sociale:       

Indirizzo:       N° Civico:       

Comune:       CAP:       Provincia:      

Tel:       FAX:       

Identificativo:  ST3 Ragione sociale:       

Indirizzo:       N° Civico:       

Comune:       CAP:       Provincia:      

Tel:       FAX:       

 

 

SEZIONE 3 – LOCALIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO 

 Lo stabilimento che genera lo scarico finale oggetto dell’istanza risulta ubicato in: 

Comune:       Prov. di:       

Località:       Codice ecografico:       

In (indirizzo):       N. Civ:       CAP:       

 Con i seguenti Recapiti: 

Tel:       Fax:       

PEC:       
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SEZIONE 4 – OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI ASSIMILA ZIONE 

Il sottoscritto: 

 4.1) COMUNICA la conformità alle caratteristiche  dello scarico delle  acque reflue assimilate alle 
domestiche previste dall’art. 101 comma 7 lett. a),b),c) d) e comma 7 bis del D.Lgs 152/2006 e 
dall’Allegato B, punto 1 del Regolamento Regionale n. 6 del 29/03/2019 nonché dalle attività previste 
dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, relative alla provenienza del refluo e, ove previsto, al 
volume massimo scaricato o utilizzato, qualora l’assimilazione sia ammissibile in base all’art. 4, 
comma 1, lettera a) del suddetto Regolamento, di cui all’elenco sotto riportato al punto 4.2  

4.2) ELENCO CATEGORIE DI ATTIVITA’: 

IL TITOLARE DELLO SCARICO dichiara che le acque reflue assimilate provengono dalle seguenti 
tipologie di attività (selezionare quella/e oggetto della presente comunicazione: 

1.   imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; 

2.   imprese dedite ad allevamento di bestiame; 

3.   imprese dedite alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura o all’allevamento di bestiame 
che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, 
inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo 
aziendale1; 
 

4.   impianti di acqua coltura e di piscicoltura che danno luogo a scarico e che si caratterizzino per 
una densità di allevamento di       Kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga 
utilizzata una portata d’acqua pari a       litri al minuto secondo; 

5.   acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari;  

6.   attività termali; 

7.  provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di 
servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; 

8.   costituite da condense di caldaie ad uso riscaldamento ambienti; 

9.   costituite da condense degli impianti di condizionamento; 

10.   provenienti da rigenerazione di sistemi di addolcimento di acque destinate a usi tecnologici; 

11.   provenienti da svuotamento di impianti di riscaldamento a circuito chiuso; 

12.   attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande 
e simili; 

13.  laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero 

                                                      

1
 Indicare la materia prima lavorata proveniente dall’attività di coltivazione dei fondi e la percentuale rispetto 

alla materia prima complessivamente lavorata). 
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inferiore a 1 mc al momento di massima attività; 

14.  lavanderie ad acqua, sia self service che tradizionali, la cui attività sia rivolta unicamente 
all'utenza domestica e con un consumo idrico giornaliero interiore a 20 mc; 

15.   laboratori artigianali por la produzione di prodotti alimentari destinati alla vendila a terzi, con 
un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc noi periodo di massima attività2; 

16.   grandi magazzini adibiti alla vendila di beni, senza laboratori alimentari, fisici o chimici; 

17.   servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona; 

18.   piscine, stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non 
preventivamente trattate3; 

19.  piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e 
ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 20 mc/giorno; 

20.  conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi 
connessi alla agricoltura svolti per conto terzi, esclusa trasformazione, con un consumo idrico 
giornaliero inferiore a 20 mc; 

21.   depositi e centri di vendila all'ingrosso di prodotti vegetali o animali senza annesso macello; 

22.   erboristerie con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendila al  
dettaglio  a terzi; 

23.   saloni di toelettatura animali, allevamenti animali da compagnia; 

24.   laboratori di analisi chimiche, analisi biologiche, analisi mediche a condizione che le matrici 
analizzate, i reattivi, i reagenti vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del D. Lgs 152/06 s.m.i. 
parte quarta; 

25.  laboratori odontotecnici a condizione che i materiali o lo sostanze impiegate nell'attività 
verranno smaltiti come rifiuti ai sensi del d.las.152106 parte quarta. 

Ulteriori attività individuate dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato 

26.   lavanderie a secco (scarichi di raffreddamento del circuito di recupero dei solventi) e stirerie la 
cui attività sia rivolta direttamente e esclusivamente all’utenza residenziale; 

27.   osmosi inversa per la demineralizzazione delle acque di rete o di pozzo per usi interni 
tecnologici e/o alimentari (concentrati);  

28.  scambio ionico per l'addolcimento delle acque di rete o di pozzo per usi interni tecnologici e/o 
alimentari (reflui di rigenerazione delle colonne);  

29.  acque di controlavaggio dei filtri di piscine, stabilimenti idropinici ed idrotermali, anche non 
preventivamente trattate, con un volume massimo giornaliero non superiore a 20 mc; 

30.  acque derivanti da scambio termico operato tramite torri evaporative (spurghi) e tramite altri 
sistemi di raffreddamento, con esclusione delle pompe di calore. Lo scarico deve essere 
costituito da acque che non abbiano avuto nessun contatto con il mezzo soggetto allo scambio 

                                                      

2
 Nel caso di vendita al dettaglio di generi alimentari si faccia riferimento al pt.to 32. 

3
 Nel caso di acque di controlavaggio dei filtri, anche non preventivamente trattate, aventi un volume 

giornaliero non superiore a 20 mc, si faccia riferimento al p.to 29. 
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termico e purché la pressione di esercizio di tali acque risulti superiore a quella dell’eventuale 
mezzo fluido soggetto a scambio termico, con un volume massimo giornaliero non superiore a 
20 mc, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 59 del Regolamento del Servizio Idrico 
Integrato; 

31.  acque reflue derivanti dai canili, gattili e altri centri di ricovero di animali da compagnia; 

32.  vendita al dettaglio di generi alimentari, anche con annesso laboratorio di produzione;  

33.  gestione e manutenzione degli impianti pubblici di emungimento, adduzione e distribuzione di 
acqua potabile (spurghi, controlavaggi, lavaggi) incluse le attività di gestione e manutenzione 
a carico di vasche, serbatoi e filtri impiegati nelle attività di cui sopra con un volume massimo 
giornaliero non superiore a 20 mc. Sono esclusi da tale disposto gli scarichi derivanti dalle 
operazioni connesse alla terebrazione e allo sviluppo dei pozzi;  

34.  produzione di vapore ad uso tecnologico, con un volume massimo giornaliero non superiore a 
5 mc; 

35.  acque di condensa derivanti delle caldaie ad uso tecnologico, con un volume massimo 
giornaliero non superiore a 5 mc; 

36.  provenienti da svuotamento di impianti di riscaldamento a circuito chiuso (comprensivi di 
spurghi e dreni), con volume non superiore a 20 mc/giorno. 
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SEZIONE 5 – TECNICO INCARICATO 

 

Il TITOLARE DELLO SCARICO dichiara che per la redazione della documentazione a supporto della 

presente istanza di autorizzazione si è avvalso del seguente tecnico incaricato: 

Professione:       Nome:       Cognome:       

Iscrizione all’albo:       Num:       C.F.:       

Residente, ai fini del procedimento, nel comune di:       Prov. di:       

in (indir. e nr civ.):       CAP:       

 

e reperibile ai seguenti recapiti: 

Tel.:       Fax:       

PEC:       

 

  Richiede inoltre la trasmissione allo stesso delle eventuali richieste di integrazione o chiarimento che 

dovessero intervenire in corso di istruttoria al seguente indirizzo:       
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SEZIONE 6 – DICHIARAZIONI CONCLUSIVE 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni fornite nel presente modulo hanno 

validità di DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000. 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

      li              

luogo  data  Il Titolare dello scarico 

(timbro e firma) 

 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico al fine del rilascio del titolo autorizzatorio, ai sensi 

dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679. 

I suoi dati potrebbero eventualmente essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità 

indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti 

pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della 

normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire il rilascio 

dell’Autorizzazione; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile procedere al rilascio del titolo 

autorizzatorio. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 

correlati. 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla 

normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale che lei 

potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02/71049311 Indirizzo PEC: atocittametropolitanadimilano@legalmail.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dpo@atocittametropolitanadimilano.it  –   rpd@sinetinformatica.it 
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SEZIONE 7 – ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 

Alla presente domanda viene allegata la seguente documentazione: 

Documento Allegato 

  Relazione Tecnica Sintetica dell’attività svolta 
4 

  Fotocopia documento d’identità del titolare dello scarico 

  Copia in formato elettronico CD\DVD 

  

Ricevuta di attestazione di pagamento degli oneri di procedibilità in favore dell’Ufficio 

d’Ambito, pari ad € 30 effettuato mediante il seguente bonifico bancario:  

Banca Intesa San Paolo IBAN: IT61S0306901775100000000015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

4
 La relazione tecnica deve essere firmata dal legale rappresentante della ditta (o titolare d’impresa). Nel caso la relazione sia redatta da un 

tecnico incaricato, la relazione è firmata anche da tale soggetto. 
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MODELLO PER LA RICHIESTA DI ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE 
DOMESTICHE  

Prot. 
N°         
Del: 

 
 
 

 All’Ufficio d’Ambito della  
 Città Metropolitana di   

Milano – Azienda Speciale 
 
      

SEZIONE  1 – DATI  ANAGRAFICI  TITOLARE  DELLO  SCARICO 

 Il sottoscritto:  

Nome:       Cognome:      

C.F.:       

Nato a       il       

Provincia:       Stato:       

Residente nel comune di:                                     CAP:       
Prov. di: 
      

Via:       N° Civ:       

Tel:       Fax:       Cell:       

PEC      

Titolare dell’attività da cui origina lo scarico (ex art. 124, comma 2 del D.Lgs 152/06) e successivamente  
indicato come TITOLARE DELLO SCARICO in quanto: 

      

(indicare se: titolare dell’attività identificata al punto 2.1 della successiva SEZ.2, oppure legale rappresentante dell’attività o del 
consorzio identificato al punto 2.1 della succ. SEZ.2) 

Marca da bollo 

16 EURO 
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 Dichiara inoltre che: 

SEZIONE 2 – DATI IDENTIFICATIVI DELL’INSEDIAMENTO 

 

Lo scarico oggetto dell’istanza viene generato da (art. 142, comma 2 del D.Lgs 152/06) 

      

(indicare se generato da un solo stabilimento, oppure da un consorzio di stabilimenti (compilare anche la sez. 2.2, indicando gli 
stabilimenti facenti parte del consorzio, oppure da più stabilimenti (indicare nella Sez. 2.1 i dati dello stabilimento da cui deriva 
lo scarico finale e nella sez. 2.2 gli altri stabilimenti che conferiscono gli scarichi)). 

2.1 

Denominazione o Ragione Sociale:       

C.F.:       P.IVA:       

Sede legale presso il Comune di:       
Prov. di: 
      

Località:       Indirizzo:       

N° Civ.:       CAP:       

iscritta al Registro Imprese della CCIAA di:       Al num:       

Iscritta al Tribunale di:       Al num:       

 Con i seguenti recapiti: 

Tel:       Fax:       

PEC:       

 

Avente come Legale Rappresentante il Sig.: 

Nome:       Cognome:       

Nato il:       Comune di:       

Prov.di:       Stato:       

C.F.:       
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2.2 

Elenco degli stabilimenti da cui ha origine lo scarico (l’identificativo, codificato dalla sigla ST seguita da un numero 
progressivo, deve essere riportato negli elaborati grafici): 

Identificativo:  ST1 Ragione sociale:       

Indirizzo:       N° Civico:       

Comune:       CAP:       Provincia:      

Tel:       FAX:       

Identificativo:  ST2 Ragione sociale:       

Indirizzo:       N° Civico:       

Comune:       CAP:       Provincia:      

Tel:       FAX:       

Identificativo:  ST3 Ragione sociale:       

Indirizzo:       N° Civico:       

Comune:       CAP:       Provincia:      

Tel:       FAX:       

 

 

SEZIONE 3 – LOCALIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO 

 Lo stabilimento che genera lo scarico finale oggetto dell’istanza risulta ubicato in: 

Comune:       Prov. di:       

Località:       Codice ecografico:       

In (indirizzo):       N. Civ:       CAP:       

 Con i seguenti Recapiti: 

Tel:       Fax:       

PEC:       
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SEZIONE 4– OGGETTO DELLA RICHIESTA DI ASSIMILAZIONE  

 

IL TITOLARE DELLO SCARICO RICHIEDE la DICHIARAZIONE DI ASSIMILAZIONE ad acque 
reflue domestiche ai sensi Regolamento Regionale n. 6 del 29/03/2019, art. 22, comma 4, lettera b), in base 
al fatto che: 

 il contenuto inquinante delle acque reflue è esprimibile, prima di ogni trattamento depurativo, mediante 
i parametri della Tabella 2 dell’Allegato B del Regolamento Regionale n.6 del 29 marzo 2019 e risulta 
inferiore ai corrispondenti valori limite. 

- il valore dei parametri è quello indicato nel referto analitico allegato alla presente istanza. 
- è presente il pozzetto di campionamento in conformità a quanto previsto dal Regolamento del 

Servizio Idrico Integrato, di cui si allega l’ubicazione nella cartografia allegata e di cui si allega 
esauriente descrizione: 

 

      

 

E inoltre dichiara che: 

- prima dell’immissione dei reflui nella rete fognaria questi vengono trattati presso un impianto di 
trattamento (riportare breve descrizione): 
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SEZIONE 5 – TECNICO INCARICATO 

 

Il TITOLARE DELLO SCARICO dichiara che per la redazione della documentazione a supporto della 

presente istanza di autorizzazione si è avvalso del seguente tecnico incaricato: 

Professione:       Nome:       Cognome:       

Iscrizione all’albo:       Num:       C.F.:       

Residente, ai fini del procedimento, nel comune di:       Prov. di:       

in (indir. e nr civ.):       CAP:       

 

e reperibile ai seguenti recapiti: 

Tel.:       Fax:       

PEC:       

 

  Richiede inoltre la trasmissione allo stesso delle eventuali richieste di integrazione o chiarimento 

che dovessero intervenire in corso di istruttoria al seguente indirizzo:       
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SEZIONE 6 – DICHIARAZIONI CONCLUSIVE 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni fornite nel presente modulo hanno 

validità di DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000. 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

      li              

luogo  data  Il Titolare dello scarico 

(timbro e firma) 

 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico al fine del rilascio del titolo autorizzatorio, ai 

sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679. 

I suoi dati potrebbero eventualmente essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle 

finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a 

soggetti pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto 

della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un 

paese terzo. 

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire il rilascio 

dell’Autorizzazione; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile procedere al rilascio del titolo 

autorizzatorio. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di 

legge correlati. 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla 

normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale che 

lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02/71049311 Indirizzo PEC: atocittametropolitanadimilano@legalmail.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dpo@atocittametropolitanadimilano.it  –   rpd@sinetinformatica.it 



 Allegato B Deliberazione n. 2 del 05.09.2019 

www.atocittametropolitanadimilano.it 

PEC : atocittametropolitanadimilano@legalmail.it 

7 

 

SEZIONE  7  – ELENCO  DOCUMENTAZIONE  ALLEGATA 

 

Alla presente domanda viene allegata la seguente documentazione: 

Documento Allegato 

  Relazione Tecnica
1 

  
Planimetria generale della zona (scala 1:2.000 su CTR Regionale) con indicata ubicazione 

dell’immobile 

  Pianta reti fognarie interne all’insediamento (scala 1:200 o 1:500) 
2 

  Fotocopia documento d’identità del titolare dello scarico 

  Copia in formato elettronico CD\DVD 

  

Ricevuta di attestazione di pagamento degli oneri di procedibilità in favore dell’Ufficio 

d’Ambito, pari ad € 80 effettuato mediante il seguente bonifico bancario:  

Banca Intesa San Paolo IBAN: IT61S0306901775100000000015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1
 La relazione tecnica deve essere firmata dal legale rappresentante della ditta (o titolare d’impresa). Nel caso la relazione sia redatta da un 

tecnico incaricato, la relazione è firmata anche da tale soggetto. La compilazione può essere effettuata sul modulo approvato dall’ATO  

riportato nell’Allegato A.1 
2
 Riferirsi alle indicazioni riportate nell’Allegato A.2 
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MODELLO PER LA VOLTURA DELLA DICHIARAZIONE DI ASSIM ILAZIONE 
AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE  

Prot. 
N°         
Del: 

 
 
 

 All’Ufficio d’Ambito della  
 Città Metropolitana di   

Milano – Azienda Speciale 
 
      

SEZIONE  1 – DATI  ANAGRAFICI  TITOLARE  DELLO  SCARICO 

 Il sottoscritto:  

Nome:       Cognome:      

C.F.:       

Nato a       il       

Provincia:       Stato:       

Residente nel comune di:                                     CAP:       
Prov. di: 
      

Via:       N° Civ:       

Tel:       Fax:       Cell:       

PEC      

Titolare dell’attività da cui origina lo scarico (ex art. 124, comma 2 del D.Lgs 152/06) e successivamente  
indicato come TITOLARE DELLO SCARICO in quanto: 

      

(indicare se: titolare dell’attività identificata al punto 2.1 della successiva SEZ.2, oppure legale rappresentante dell’attività o del 
consorzio identificato al punto 2.1 della succ. SEZ.2) 

Marca da bollo 

16 EURO 
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 Dichiara inoltre che: 

SEZIONE 2 – DATI IDENTIFICATIVI DELL’INSEDIAMENTO 

 

Lo scarico oggetto dell’istanza viene generato da (art. 142, comma 2 del D.Lgs 152/06) 

      

(indicare se generato da un solo stabilimento, oppure da un consorzio di stabilimenti (compilare anche la sez. 2.2, indicando gli 
stabilimenti facenti parte del consorzio, oppure da più stabilimenti (indicare nella Sez. 2.1 i dati dello stabilimento da cui deriva 
lo scarico finale e nella sez. 2.2 gli altri stabilimenti che conferiscono gli scarichi)). 

2.1 

Denominazione o Ragione Sociale:       

C.F.:       P.IVA:       

Sede legale presso il Comune di:       
Prov. di: 
      

Località:       Indirizzo:       

N° Civ.:       CAP:       

iscritta al Registro Imprese della CCIAA di:       Al num:       

Iscritta al Tribunale di:       Al num:       

 Con i seguenti recapiti: 

Tel:       Fax:       

PEC:       

 

Avente come Legale Rappresentante il Sig.: 

Nome:       Cognome:       

Nato il:       Comune di:       

Prov.di:       Stato:       

C.F.:       
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2.2 

Elenco degli stabilimenti da cui ha origine lo scarico (l’identificativo, codificato dalla sigla ST seguita da un numero 
progressivo, deve essere riportato negli elaborati grafici): 

Identificativo:  ST1 Ragione sociale:       

Indirizzo:       N° Civico:       

Comune:       CAP:       Provincia:      

Tel:       FAX:       

Identificativo:  ST2 Ragione sociale:       

Indirizzo:       N° Civico:       

Comune:       CAP:       Provincia:      

Tel:       FAX:       

Identificativo:  ST3 Ragione sociale:       

Indirizzo:       N° Civico:       

Comune:       CAP:       Provincia:      

Tel:       FAX:       

 

 

SEZIONE 3 – LOCALIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO 

 Lo stabilimento che genera lo scarico finale oggetto dell’istanza risulta ubicato in: 

Comune:       Prov. di:       

Località:       Codice ecografico:       

In (indirizzo):       N. Civ:       CAP:       

 Con i seguenti Recapiti: 

Tel:       Fax:       

PEC:       

 

 

 



Allegato B Deliberazione n. 2 del 05.09.2019 

www.atocittametropolitanadimilano.it 

PEC : atocittametropolitanadimilano@legalmail.it 

4 

SEZIONE 4 – OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI VARIAZIO NE 
TITOLARITA’ DELLO SCARICO/DI VARIAZIONE RAGIONE SOC IALE 

DELL’IMPRESA 

VARIAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELLO SCARICO a seguito di modifica dei dati indicati nella 

comunicazione/richiesta di assimilazione presentata in data_________allegata alla presente. 

VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DELL’IMPRESA a seguito di modifica dei dati indicati nella 

comunicazione/richiesta di assimilazione presentata in data_________allegata alla presente. 

A tal fine, il TITOLARE DELLO SCARICO DICHIARA che non sono intervenute modificazioni 

all’insediamento o al ciclo produttivo di lavorazione tali da variare le caratteristiche qualitative e 

quantitative degli scarichi rispetto alla precedente comunicazione/richiesta di assimilazione degli 

scarichi dei reflui industriali ai reflui domestici. 

 

DICHIARA inoltre che le variazioni alla titolarità dello scarico/ della Ragione sociale dell’Impresa sono 

state registrate con: 

Atto di:             Stipulato o redatto in data:       

Notaio:                                rep. n.                         registrato a:       

il:                                 al n.:                      

 

Alla domanda dovrà essere ALLEGATA copia dell’Atto sopraindicato in forma di Dichiarazione 

Sostitutiva dell’Atto di Notorietà (art.47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B Deliberazione n. 2 del 05.09.2019 

www.atocittametropolitanadimilano.it 

PEC : atocittametropolitanadimilano@legalmail.it 

5 

SEZIONE 5 – TECNICO INCARICATO 

Il TITOLARE DELLO SCARICO dichiara che per la redazione della documentazione a supporto della 

presente istanza di autorizzazione si è avvalso del seguente tecnico incaricato: 

Professione:       Nome:       Cognome:       

Iscrizione all’albo:       Num:       C.F.:       

Residente, ai fini del procedimento, nel comune di:       Prov. di:       

in (indir. e nr civ.):       CAP:       

 

e reperibile ai seguenti recapiti: 

Tel.:       Fax:       

PEC:       

 

  Richiede inoltre la trasmissione allo stesso delle eventuali richieste di integrazione o chiarimento che 

dovessero intervenire in corso di istruttoria al seguente indirizzo:       
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SEZIONE 6 – DICHIARAZIONI CONCLUSIVE 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni fornite nel presente modulo hanno 

validità di DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000. 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

      li              

luogo  data  Il Titolare dello scarico 

(timbro e firma) 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico al fine del rilascio del titolo autorizzatorio, ai sensi 

dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679. 

I suoi dati potrebbero eventualmente essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità 

indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti 

pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della 

normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire il rilascio 

dell’Autorizzazione; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile procedere al rilascio del titolo 

autorizzatorio. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 

correlati. 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla 

normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale che lei 

potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02/71049311 Indirizzo PEC: atocittametropolitanadimilano@legalmail.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dpo@atocittametropolitanadimilano.it  –   rpd@sinetinformatica.it 
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SEZIONE 7 – ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

Alla presente domanda viene allegata la seguente documentazione: 

Documento Allegato 

  

Ricevuta di attestazione di pagamento degli oneri di procedibilità in favore dell’Ufficio d’Ambito, 

pari ad € 50 effettuato mediante il seguente bonifico bancario:  

Banca Intesa San Paolo IBAN: IT61S0306901775100000000015. 

  
Copia dell’Atto attestante la variazione della titolarità dello scarico, ovvero della ragione sociale 

dell’Impresa  

  Copia della comunicazione/richiesta di assimilazione oggetto di variazione  

  Fotocopia documento d’identità del Titolare dello scarico 

  Copia in formato elettronico CD\DVD 
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MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DELLO SC ARICO  
ASSIMILATO AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE  

Prot. 
N°         
Del: 

 
 
 

 All’Ufficio d’Ambito della  
 Città Metropolitana di   Milano 

– Azienda Speciale 
 
      

SEZIONE  1 – DATI  ANAGRAFICI  TITOLARE  DELLO  SCARICO 

 Il sottoscritto:  

Nome:       Cognome:      

C.F.:       

Nato a       il       

Provincia:       Stato:       

Residente nel comune di:                                     CAP:       
Prov. di: 
      

Via:       N° Civ:       

Tel:       Fax:       Cell:       

PEC      

Titolare dell’attività da cui origina lo scarico (ex art. 124, comma 2 del D.Lgs 152/06) e successivamente  
indicato come TITOLARE DELLO SCARICO in quanto: 

      

(indicare se: titolare dell’attività identificata al punto 2.1 della successiva SEZ.2, oppure legale rappresentante dell’attività o del 
consorzio identificato al punto 2.1 della succ. SEZ.2) 

Marca da bollo 

16 EURO 
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 Dichiara inoltre che: 

SEZIONE 2 – DATI IDENTIFICATIVI DELL’INSEDIAMENTO 

 

Lo scarico oggetto dell’istanza viene generato da (art. 142, comma 2 del D.Lgs 152/06) 

      

(indicare se generato da un solo stabilimento, oppure da un consorzio di stabilimenti (compilare anche la sez. 2.2, indicando gli 
stabilimenti facenti parte del consorzio, oppure da più stabilimenti (indicare nella Sez. 2.1 i dati dello stabilimento da cui deriva lo 
scarico finale e nella sez. 2.2 gli altri stabilimenti che conferiscono gli scarichi)). 

2.1 

Denominazione o Ragione Sociale:       

C.F.:       P.IVA:       

Sede legale presso il Comune di:       
Prov. di: 
      

Località:       Indirizzo:       

N° Civ.:       CAP:       

iscritta al Registro Imprese della CCIAA di:       Al num:       

Iscritta al Tribunale di:       Al num:       

 Con i seguenti recapiti: 

Tel:       Fax:       

PEC:       

 

Avente come Legale Rappresentante il Sig.: 

Nome:       Cognome:       

Nato il:       Comune di:       

Prov.di:       Stato:       

C.F.:       
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2.2 

Elenco degli stabilimenti da cui ha origine lo scarico (l’identificativo, codificato dalla sigla ST seguita da un numero 
progressivo, deve essere riportato negli elaborati grafici): 

Identificativo:  ST1 Ragione sociale:       

Indirizzo:       N° Civico:       

Comune:       CAP:       Provincia:      

Tel:       FAX:       

Identificativo:  ST2 Ragione sociale:       

Indirizzo:       N° Civico:       

Comune:       CAP:       Provincia:      

Tel:       FAX:       

Identificativo:  ST3 Ragione sociale:       

Indirizzo:       N° Civico:       

Comune:       CAP:       Provincia:      

Tel:       FAX:       

 

 

SEZIONE 3 – LOCALIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO 

 Lo stabilimento che genera lo scarico finale oggetto dell’istanza risulta ubicato in: 

Comune:       Prov. di:       

Località:       Codice ecografico:       

In (indirizzo):       N. Civ:       CAP:       

 Con i seguenti Recapiti: 

Tel:       Fax:       

PEC:       
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SEZIONE  4 – CESSAZIONE  DELLO  SCARICO 

CESSAZIONE DELLO SCARICO con riferimento alla precedente comunicazione/richiesta di assimilazione 

presentata in data_________allegata alla presente. 

 

Dovuta a:__________________________________________________________________________ 

 

   RELAZIONE TECNICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ATTESTANTE LA CHIUSURA DELLO SCARICO

   

 

     ALTRO           
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SEZIONE 5 – TECNICO INCARICATO 

Il TITOLARE DELLO SCARICO dichiara che per la redazione della documentazione a supporto della presente 

istanza di autorizzazione si è avvalso del seguente tecnico incaricato: 

Professione:       Nome:       Cognome:       

Iscrizione all’albo:       Num:       C.F.:       

Residente, ai fini del procedimento, nel comune di:       Prov. di:       

in (indir. e nr civ.):       CAP:       

 

e reperibile ai seguenti recapiti: 

Tel.:       Fax:       

PEC:       

 

  Richiede inoltre la trasmissione allo stesso delle eventuali richieste di integrazione o chiarimento che 

dovessero intervenire in corso di istruttoria al seguente indirizzo:       
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SEZIONE 6 – DICHIARAZIONI CONCLUSIVE 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni fornite nel presente modulo hanno validità 

di DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000. 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo 679/2016 

in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

      li              

luogo  data  Il Titolare dello scarico 

(timbro e firma) 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico al fine del rilascio del titolo autorizzatorio, ai sensi 

dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679. 

I suoi dati potrebbero eventualmente essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità 

indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti 

pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa 

vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire il rilascio 

dell’Autorizzazione; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile procedere al rilascio del titolo 

autorizzatorio. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 

correlati. 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla 

normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale che lei 

potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02/71049311 Indirizzo PEC: atocittametropolitanadimilano@legalmail.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dpo@atocittametropolitanadimilano.it  –   rpd@sinetinformatica.it 
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SEZIONE 7 – ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

Alla presente domanda viene allegata la seguente documentazione: 

Documento Allegato 

Ricevuta di attestazione di pagamento degli oneri di procedibilità in favore dell’Ufficio 

d’Ambito, pari ad € 50 effettuato mediante il seguente bonifico bancario:  

Banca Intesa San Paolo IBAN: IT61S0306901775100000000015, da presentare esclusivamente 

nel caso di dichiarazione di assimilazione di cui al R.R. 6/19, art. 4, comma 1, lettera b. 

Relazione tecnica inerente l’avvenuta cessazione dello scarico (tempistiche) e documentazione 

fotografica attestante la chiusura dello scarico.  

Copia della comunicazione/richiesta di assimilazione il cui scarico è oggetto di cessazione 

Fotocopia documento d’identità del Titolare dello scarico

Copia in formato elettronico CD\DVD 


